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Prot. 2145 / SPP del 31.12.2021  
 

            
 
A   tutti i lavoratori dell’ASP Palermo 
 
p. c. Al Direttore Generale 
 
         Al Direttore Amministrativo 
 
   “    Al Direttore Sanitario 
 
   “    Ai Dirigenti per la sicurezza 
 
   “    Ai Preposti alla sicurezza 
 
 

               
OGGETTO: D.L. 229 del 30.12.2021 e circolare 60136-30/12/2021 del Ministero della Salute. Tutela dei 

lavoratori dal contagio da SARS-CoV-2. Gestione dei “contatti stretti” e rientro al lavoro dopo un “contatto 

stretto”. Prime indicazioni urgenti 

 

Le disposizioni normative in oggetto, in vigore dalla data odierna, hanno stabilito nuove modalità di 

gestione della c.d. “quarantena”; ad esse si rimanda per una completa panoramica delle varie situazioni. Per 

quanto di competenza e al fine di fornire prime indicazioni urgenti, si ricorda che un lavoratore ha un 

“contatto stretto” (cioè un’esposizione ad alto rischio al SARS-CoV-2) in una delle seguenti situazioni: 

1) vive nella stessa casa di un caso COVID-19 

2) ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) 

3) ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio ha 

toccato a mani nude fazzoletti di carta usati) 

4) ha avuto un contatto diretto (per es., faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 

metri e di almeno 15 minuti 

5) si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio ufficio, aula, sala riunioni, sala d'attesa …..) con un caso 

COVID-19 in assenza di DPI idonei 

6) fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure è personale di laboratorio addetto alla 

manipolazione di campioni di un caso COVID-19 e non ha usato DPI raccomandati o idonei 

7) ha viaggiato seduto in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi 

direzione rispetto a un caso COVID-19. 

Questo Servizio, sulla base di eventuali specifiche informazioni ricevute inerenti all’esposizione lavorativa, 

con l’ausilio dei Dirigenti e dei Preposti per la sicurezza nonché del medico competente, può valutare che 
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alcuni operatori abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio e quindi farli rientrare tra i “contatti stretti”, a 

prescindere dalla durata del contatto e dallo scenario. 

 

PRIME ISTRUZIONI PER LAVORATORI CHE HANNO AVUTO UN CONTATTO STRETTO 

 Lavoratore asintomatico che ha già ricevuto la 3^ dose di vaccino o la 2^ dose da meno di 4 mesi dal 

giorno del contatto oppure sia guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 4 mesi precedenti 

Non è soggetto ad alcuna quarantena ma, comunque, fino al decimo giorno successivo dalla data 

dell'ultimo contatto stretto, sul luogo di lavoro deve continuativamente indossare la mascherina FFP2 e 

adottare le misure di prevenzione e protezione di cui alla nota n. 1508/SPP del 14.07.2021. Alla prima 

eventuale comparsa di sintomi, il lavoratore deve immediatamente effettuare un test  antigenico  

rapido o molecolare. Questa disposizione si applica anche ai lavoratori in quarantena alla data odierna. 

 Lavoratore che ha ricevuto la 2^ dose di vaccino da oltre 4 mesi dal giorno del contatto o non è 

vaccinato 

Il lavoratore deve immediatamente allertare il proprio medico di medicina generale, che avviserà il 

Commissario per l’emergenza COVID, il quale emetterà un provvedimento di quarantena. Il lavoratore 

deve trasmettere tale provvedimento al Preposto/Dirigente per la sicurezza. 

Al termine del periodo di quarantena e rispettando le condizioni indicate nel provvedimento, l’operatore 

potrà rientrare al lavoro e il periodo di assenza sarà coperto dal certificato medico emesso dal medico 

curante.  

Al rientro al lavoro, il lavoratore dovrà continuare ad adottare tutte le misure di prevenzione e 

protezione di cui alla nota n. 1508/SPP del 14.07.2021. 

La citata circolare ministeriale stabilisce inoltre che: 

Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo 

contatto con un soggetto contagiato 

quale modalità alternativa alla quarantena per contatti ad alto rischio. A tale scopo, il lavoratore informa 

tempestivamente il Dirigente/Preposto alla sicurezza di cui al Regolamento aziendale. 

 

Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii., il lavoratore che ha avuto un contatto stretto è tenuto a 

prendersi cura della salute propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, ottemperando alle 

istruzioni fornite sopra e utilizzando i mezzi forniti dal datore di lavoro.  

Questo Servizio resta a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento, fermo restando che la 

citata circolare 60136-30/12/2021 del Ministero della Salute costituisce la fonte normativa primaria. 

 

Il Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione 

                                                                                           Dott. Fabio Trombetta 

                                                                                                                                                                                                  


